
Occhialini binoculari e lampade a caschetto HEINE 
Visione perfetta per la massima accuratezza in tutte le procedure. 
Personalizzazione in base all’attività quotidiana.

PROVATE LA DIFFERENZA



IL PIÙ VENDUTO TRA I CHIRURGHI

Prova  
HEINE ML4 LED 
HeadLight  

Calzata perfetta.  
Visione perfetta.  
Durante le procedure  
di lunga durata. 
Progettato appositamente per i professionisti 
sanitari che necessitano di una visione  
perfetta durante gli interventi chirurgici o  
i trattamenti di lunga durata. La fascia  
è dotata di vari punti di regolazione  
e un’imbottitura morbida che  
garantiscono il massimo  
comfort e una tenuta salda.

Scegli la fonte di alimentazione 
ideale per le tue necessità. 
Wireless (UNPLUGGED)  
montata sulla fascia, o con 
alimentatore da cintura (mPack) 
(vedi pagina 6).

Sistema i-View.
Per l’escusione degli  
ingranditori quando non  
necessari, mantenendo  
sempre un’illuminazione 
coassiale al punto di  
osservazione.

Esclusiva tecnologia 
HEINE LEDHQ.  
Illuminazione perfettamente 
omogenea. Resa cromatica 
autentica. 

Immagine priva  
di ombre. 
Grazie al design 
coassiale compatto.

Dimensioni spot regolabili.
ad es. da 30 a 80 mm con 
una distanza di lavoro di 
420 mm – per un campo di 
visione ottimale. 

> Per informazioni sull’ordine, vedere l’ultima pagina o visitare il sito www.heine.com   

Adattabilità 
perfetta.
Grazie ai vari punti di 
regolazione.



Alloggiamento  
in alluminio. 
Esclusivo. Peso  
ridotto. Per la massima 
durata del LED.

mPack mini. 
Più piccolo. Più leggero.  
Ricarica USB. Tipica  
9 ore di funzionamento. 
Tipica 4 ore per esercizio 
continuo alla massima 
potenza.

Cavo di collegamento  
sostituibile di alta qualità con 
un connettore filettato resistente 
agli schizzi. 

i-View reggiocchialini 
girevole.
Per ogni angolo di visione.
Con funzione flip-up per 
escludere gli ingrandimenti 
quando non necessari 
mantenendo l’illuminazione 
coassiale al punto di 
osservazione.

Senza ombre. 
Grazie a un design  
coassiale compatto.

Esclusiva tecnologia  
HEINE LEDHQ

Illuminazione perfettamente 
omogenea. Resa  
cromatica autentica. 

SCELTI CON MASSIMA FIDUCIA DAI CHIRURGHI

HEINE MicroLight2  
Ultraleggera. Universale. Senza ingrandimento.  

Provate HEINE LoupeLight2 
Più luminoso. Più leggero. Maggiori funzionalità. 

> Per informazioni sull’ordine, vedere l’ultima pagina o visitare il sito www.heine.com

MicroLight 2  
su S-FRAME

MicroLight2 su  
fascia frontale leggera



            

Provate gli occhialini  
binoculari HEINE 
Elevata risoluzione. Immagine  
nitida. Diversi ingrandimenti.

L’ingrandimento ideale per la tua necessità specifica. 
I sistemi ottici HIGH TECH HEINE offrono un’ampia 
varietà di ingrandimenti per soddisfare le tue 
esigenze (vedi pagina 6). 

Provate la differenza: minimo affaticamento – anche 
durante procedure di lunga durata  

• Immagine nitida a elevata risoluzione
• Ampio campo di visione
• Ingrandimento omogeneo
• Peso ridotto 
• Tecnologia acromatica (HR) multi-strato o
• Prismatica per una risoluzione elevata (HRP)

INGRANDIMENTO OTTIMALE 

Esclusivo reggiocchialini con i-View HEINE
L’angolo di visione regolabile garantisce  
un’immagine coassiale priva di ombre. 

Funzione flip-up. 
Possibilità di ruotare verso l’alto i sistemi ottici  
per un utilizzo senza ingrandimento. 

Senza luce e 
senza ingrandimento

Con un prodotto  
concorrente simile
(con illuminazione e 

ingrandimento)

PROVA LA DIFFERENZA: LA COMBINAZIONE PERFETTA TRA ILLUMINAZIONE E INGRANDIMENTO OTTIMALI …

Con occhialini binoculari 
HEINE 2.5 x  

e LoupeLight2



            

Provate gli occhialini  
binoculari HEINE 
Elevata risoluzione. Immagine  
nitida. Diversi ingrandimenti.

Ci sono i LED e ci sono i LEDHQ  
 
Ci sono grandi differenze nella qualità dei LED. HEINE ha imposto un nuovo 
standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla 
lavorazione, dall’intensità luminosa alla dimmerabilità, dalla gestione termica  
al più alto indice di resa cromatica possibile.  
Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LEDHQ.

… ILLUMINAZIONE CHIARA ED OMOGENEA E RESA CROMATICA AUTENTICA 

Senza luce e 
senza ingrandimento

Con occhialini binoculari 
HEINE 2.5 x 

e LoupeLight2

Con un prodotto  
concorrente simile
(con illuminazione e 

ingrandimento)

ILLUMINAZIONE PERFETTA

HEINE LEDHQ

HEINE LEDHQLED tradizionali

LED tradizionali

Illuminazione

Ogni strumento HEINE con LEDHQ è stato sviluppato in modo da fornire 
un’illuminazione ottimale da bordo a bordo senza fastidiosi riflessi che 
possono distrarre durante l’utilizzo. A seconda del campo d’impiego,  
lo strumento è preimpostato o consente la regolazione continua della  
luminosità dal 3 al 100 %. Questa funzione è brevettata dall'inizio del 2018  
su tutte le testine degli strumenti dimmerabili BETA LEDHQ.

 
 
Resa cromatica

L’indice di resa cromatica (CRI – Colour Rendering Index) indica quanto 
realisticamente vengono riprodotti i colori rispetto al riferimento rappresentato 
dalla luce diurna. Gli strumenti HEINE LEDHQ raggiungono dei valori CRI 
straordinariamente elevati, per poter assicurare che l’utilizzatore veda a ogni 
visita i colori come sono nella realtà – per una diagnosi assolutamente 
affidabile e precisa. Il rosso è rosso, il blu è blu.

 
 
Durata

Grazie a una speciale gestione termica, i LEDHQ operano sempre nella  
gamma di temperatura ottimale. Questo garantisce una prestazione  
costante e una durata pressoché illimitata. Dunque i nostri strumenti LEDHQ 
sono praticamente esenti da manutenzione, in quanto non è più necessaria  
la sostituzione della sorgente luminosa. 
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In un design professionale leggero per garantire un’operatività senza affaticamento.

S-FRAME Caschetto Professional L

OPZIONE DI MONTAGGIO

Possibilità di scegliere l’ingrandimento che soddisfa i requisiti individuali. Minore è l’ingrandimento, più facile è l’uso degli occhialini grazie al 
campo di visione più ampio e a una profondità di fuoco migliore. La distanza di lavoro dipende dalle preferenze personali.

HR 2.5 x / 340 mm HR 2.5 x / 420  mm HR 2.5 x / 520 mm HRP 3.5 x / 420  mm HRP 4 x / 340 mm HRP 6 x / 340 mm

INGRANDIMENTO E DISTANZA DI LAVORO

Possibilità di scegliere fra LoupeLight2 
e ML4 LED.

LoupeLight2 
per S-FRAME

Compatta e leggera. 
Illuminazione coassiale.

mPack mini

Alimentatore  
portatile

mPack

Alimentatore  
portatile

mPack UNPLUGGED

Wireless.  
Montaggio su fascia

ML4 LED HeadLight 
per caschetto Professional L

Illuminazione coassiale. Opzioni  
flessibili per le fonti di alimentazione.

ILLUMINAZIONE

FONTE DI ALIMENTAZIONE

Per ulteriori  
informazioni,  
non esitate a 
contattarci! 

Trova la combinazione perfetta
In soltanto quattro passaggi. Il nuovo configuratore.



Provate la massima personalizzazione 
Informazioni per l’ordine. 

VISIONE PERFETTA

Trovate la vostra combinazione ideale con tutte le varie opzioni di occhialini all’indirizzo 
www.heine.com/occhialini_binoculari_lampade_frontali 

I nostri kit che riscuotono più successo:

OCCHIALINI E LAMPADE
ML4 LED HeadLight con occhialini binoculari HR o HRP, con S-GUARD e i-View reggiocchialini girevole, caschetto Professional L,  
mPack e trasformatore a rete, liquido detergente, panno per lenti

con occhialini binoculari HR 2.5 x / 420 mm distanza di lavoro J-008.31.441

con occhialini binoculari HRP 3.5 x / 420 mm distanza di lavoro J-008.31.442

LoupeLight2 Set con Occhialini binoculari HR / HRP con i-View su S-FRAME, filtro giallo applicabile, mPack mini,  
clip da cintura mPack mini, alimentatore E 4-USB, lenti di protezione, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggimontatura, liquido detergente,  
panno per lenti, borsa

con occhialini binoculari HR 2.5 x / 420 mm distanza di lavoro C-008.32.451

con occhialini binoculari HRP 3.5 x / 420 mm distanza di lavoro C-008.32.453

SOLO LAMPADE 
ML4 LED HeadLight su caschetto Professional L, con caricatore da parete EN 50 UNPLUGGED e 2 x mPack UNPLUGGED J-008.31.416

MicroLight2 Set su fascia frontale Lightweight con mPack mini, clip da cintura mPack mini,  
alimentatore E 4-USB, borsa J-008.31.277

SOLO OCCHIALINI
Occhialini Binoculari Set con i-View su S-FRAME, lenti di protezione, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggimontatura,  
liquido detergente, panno per lenti, borsa

con occhialini binoculari HR 2.5 x / 420 mm distanza di lavoro C-000.32.356

con occhialini binoculari HRP 4 x / 340 mm distanza di lavoro C-000.32.431

ML4 LED HeadLight 
su caschetto  
Professional L con  
occhialini binoculari HR 
con S-GUARD

J-008.31.441

ML4 LED HeadLight 
su caschetto  
Professional L 

J-008.31.416

 
MicroLight2  
su fascia  
frontale  
Lightweight

J-008.31.277

LoupeLight2  
su S-FRAME 
con occhialini 
binoculari HR

C-008.32.451

LoupeLight2  
su S-FRAME 
con occhialini 
binoculari HRP

C-008.32.453



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52-38 0, Fax +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY  
 made in  
GERMANY.
In qualità di leader mondiale nella produzione di strumenti diagnostici primari con oltre 500 dipendenti, 
HEINE Optotechnik è un’azienda a conduzione familiare al 100 % da oltre 70 anni. Continuiamo a  
sviluppare e produrre dispositivi HEINE nei nostri stabilimenti in Germania, dove combiniamo l’esperienza 
decennale e la maestria artigianale con le più moderne tecnologie di produzione.

Siamo rappresentati in oltre 120 Paesi in tutto il mondo – con filiali in Australia, USA e Svizzera e  
3.000 rappresentanti, importatori e commercianti specializzati.

Saremo felici di ascoltarvi – non vediamo l’ora di conoscere la vostra opinione, i vostri desideri e le vostre 
curiosità in merito ai nostri prodotti!

FILIALI HEINE &
RAPPRESENTANTI HEINE
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